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PROTOCOLLO PULIZIE COVID-19 
 

 

SEDE: pulizia e sanificazione a cura di dipendenti FMSC 

DATA ORA LUOGO OGGETTO PRODOTTI UTILIZZATO FIRMA 

  

10:30 Aule e Bagni 
Sanificazione Maniglie porte, 
corrimano scale, distributore bibite  e 
interruttori luce. 

ALCOR/ALCOSAN +   

14:00 Aule e Bagni 
Sanificazione Maniglie porte, 
corrimano scale, distributore bibite  e 
interruttori luce. 

ALCOR/ALCOSAN +   

18:00 Aule e Bagni 
Sanificazione Maniglie porte, 
corrimano scale, distributore bibite  e 
interruttori luce. 

ALCOR/ALCOSAN +   

20:00 Aule e Bagni 
Sanificazione Maniglie porte, 
corrimano scale, distributore bibite  e 
interruttori luce. 

ALCOR/ALCOSAN + e 
nebulizzazione atrio, bagni e 
aule non pulite da as servizi con 
sany air più Alcosan + (1/7) 

  

 

 

NIEVO Plesso B: pulizia e sanificazione a cura di dipendenti FMSC 

DATA ORA LUOGO OGGETTO PRODOTTI UTILIZZATO FIRMA 

  

16:00 Aule e Bagni 
Sanificazione Maniglie porte, 
corrimano scale, distributore bibite  e 
interruttori luce. 

ALCOR/ALCOSAN +   

18:00 Aule e Bagni 
Sanificazione Maniglie porte, 
corrimano scale, distributore bibite  e 
interruttori luce. 

ALCOR/ALCOSAN +   

20:00 Aule 
Interruttori luce,  maniglie interne, 
banchi eventualmente utilizzati e 
pavimenti 

ALCOR/ALCOSAN +/CLIFF   

20:00 Bagni 
Sanificazione maniglie e interruttori e 
pulizia pavimenti e wc 

ALCOR/ALCOSAN +/CLIFF/ 
RADICALC 

  

20:00 Atrio 
Pulizia Pavimenti,  maniglie porte e 
interuttori luce 

ALCOR/ALCOSAN +/CLIFF   

 

TEATRO: pulizia e sanificazione a cura dei dipendenti FMSC 

GIORNO LUOGO OGGETTO PRODOTTI UTILIZZATO FIRMA 

durante gli 
spettacolo se 
necessario e 

prima dell'uscita 
del pubblico 

Bagni maniglie e interuttori ALCOR/ALCOSAN +   

Foyer e spazi comuni 
maniglie e eventuali 
punti d'appoggio ALCOR/ALCOSAN +   

Distributori bevande   ALCOR/ALCOSAN +   

camerini 
maniglie, interuttori e 
piani di appoggio ALCOR/ALCOSAN +   
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Sanificazione straordinaria dell’ambiente individuato per l’accoglienza e l’isolamento di una persona con 
sospetto o conferma di contagio da COVID-19.  

in caso di 
necessità 

locale isolamento 
COVID-19 

\ 

Verrà richiesto l'intervento di 
ditta esterna abilitata alla 
sanificazione che provvederà 
secondo quanto indicato nella 
Circolare MS del 22/02/2020  

Sarà richiesta 
apposita 
documentazion
e comprovante 
l'intervento 

 

 

Si allega dichiarazione dell’AS SRL SOCIETA` UNIPERSONALE per le pulizie di loro pertinenza.  

 

 

 

 

Portogruaro, 1 ottobre 2020 
 

 

 

   

 

 

Il Presidente 

M° Pellarin Paolo 

 


